
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un paziente di 60 anni  si presentata in ambulatorio ed 

alla visita lamenta un problema alla spalla superiore di 

destra. Dichiara che quando indossa la corsetteria 

avverte un disturbo di compressione. 

All’anamnesi la paziente riferiva una crescita lenta ma 

continua della neoformazione. 

 

Il laser Erbio è selettivo minimamente per le lesioni 

cutanee. I tempi di guarigione sono rapidi . 

E’ un trattamento veloce, risolutivo e senza esiti 

cicatriziali. 

Soluzioni IT 

Studio 
Pescatore 

All’esame obbiettivo si rilevava la presenza di un fibroma cutaneo di 5 mm di diametro. Si è deciso, dopo 

l’acquisizione del consenso informato, di trattare la paziente con laser Erbio (Er:YAG). 

L’intervento ha richiesto una lieve anestesia locale. L’escissione eseguita con il laser  è durata circa 1 minuto. Non 

vi è stato sanguinamento post-operatorio, ed è stata applicata una crema antibiotica ed un piccolo cerotto. 

Alla paziente è sato suggerito di continuare per  3 giorni l’applicazione della crema antibiotica due volte al giorno. 

In terza giornata si termina l’applicazione della crema antibiotica e si attende la formazione di una piccola crosta 

che cade spontaneamente in un periodo di 10 giorni. La guarigione completa è avventa in 15 giorni senza esiti 

cicatriziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SORGENTE LASER  Er:YAG 2940 nm 

  Modalità    SP 

  Energia    250 mJoule  

  Frequenza   15 Hz 

  Manipolo    R04 spot 2 mm 

  Aria/Acqua   NO 
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I l  f ibroma cutaneo è  una  

neo formazione benigna 

che può insorgere su l la  

pel le .  L ’ insorgenza del  

f ibroma,  ch iamato anche 

dermatof ibroma,  è  

preceduta da un p icco lo 

t rauma c i rcoscr i t to ,  

causato ad esempio da 

una puntura d ’ inset to .  

La reazione in f iammator ia  

che ne consegue è una 

produzione  abnorme d i  

f ibrop last i  che producono 

eccesso d i  f ibre e 

co l lagene che por tano 

a l la  formazione del  

f ibroma.  

La les ione può anche 

compar i re  senza  a lcuna 

causa apparente.  

I l  f ibroma può 

mani festars i  su tu t to  

l ’ambi to  cutaneo.  E’  d i  

colore roseo come la  

pe l le ,  con un d iametro  da 

1 a 5 mm. Si  p resenta a 

forma d i  cupola come un  

nodulo duro,  so l levato 

da l la  pe l le  con  superf ic ie  

l isc ia .  

 

FIBROMA CUTANEO 

 

 

 

Bollettino Clinico 

Via Buranello 32/2 

16149 Genova 

Tel. 010 6451053 

Mail: info@studiopescatore.ge.it 
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Prima dell’intervento 

Subito dopo l’intervento Risultato finale dopo 15 giorni 
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